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VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionaleper la Pianificazione Strategica
Servizio 5° “Economico-Finanziario”

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Impegn0,liquidazi0ne epagamento infavore delle Aziende Sanitariepubbliche
Quota FSR Febbraio 2019 - cap. 413302 ”

lo Statute della Regione Siciliana;
la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
il D.P. Regionale 28 fcbbraio 1979, 11.70, che approva il testo unico delle leggi
su1l’0rdinamento del governo e dc1l’Amministrazi0ne della Regione Siciliana;
il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, 11.502, nel testo modificato con il Decreto
Legislative 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e
successive modifiche ed integrazioni; .
la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unité sanitarie locali;
la legge regionale 15 Maggio 2000 n.10 e s.m.i.;
la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia
pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed
integrazioni recante “D1'sp0sz'zi0m' in materia di armonizzazione clegli schemi contabili e
degli schemi di bilancio alelle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ”;
1’a.rt. 47, cormna 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “A decorrere
a'all’1 gennaio 2014, sono recepite nell’0ra'inamento contabile della Regione siciliana le
disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integ1"azz'0m'”;
la Delibera di Giunta n. 201 del 10 agosto 2015 recante “Decreto Legislative 23 giugno
2011, n.118, articolo 20 — Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del
servizio sanitario regionale ” e successivi decreti del Ragioniere Generale;
il D.P. Reg. 14 giugno 2016, n.l2 — Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge
Regionale 16 dicembre 2008, n.19 “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei
Drpartimenti regionali di cui all ’artic0l0 49, comma 1, della l.r. 7 maggio 2015, n.9.
Modzfica del D.P.Reg. I8 gennaio 2013, n.6 e s. m. i. ”;
la legge regionale 22 febbraio 2019, n.2 “Bilancio di previsione della Regione per il triennio
2019 -2021, pubblicata nella Gazzetta Ufliciale della Regione siciliana n.9 del 26febbraio
2019 - Supplemento Ordinario —“;
la Delibera della Giunta Regionale 11.75 del 26 febbraio 2019 "Bilancio di previsione della
Regione Siciliana 2019/2021, Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.I18, Allegato 4/1 - 9.2.
Approvazione del Documento tecnico all accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale
e Piano degli indicaz‘0ri";
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VISTA la nota prot. n.64572 del 20 novembre 2015 della Ragioneria Generale della Regione avente
ad oggetto il monitoraggio della spesa sanitaria, con la quale viene richiesto a questo ramo
di amministrazione, al fine di limitare tensioni finanziarie, di effefluare i pagamenti nel
rispetto dell’art. 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e s.m.i. e nei limiti delle
somme affluite alla cassa regionale; A

VISTO l’art. 1 del D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 con i1 quale, tra l’altro, e stato determinate
provvisoriamente, nelle more della formalizzazione dell’Intesa della Conferenza Stato -
Regioni sul riparto nazionale del Fondo sallitario di parte corrente per l’ann0 2019,
l’imp01't0 destinato al finanziamento mensile delle strutture sanitarie pubbliche - quota
Regione pari ad euro 349.117.900,00 correlate al capitolo 413302;

CONSIDERATO che lo stanziamento del capitolo di spesa 413302 del Bilancio della Regione
esercizio finanziario armo 2019, presenta la necessaria disponibilitél finanziaria per
l’er0gazione delle rimesse mensili di parte corrente del fondo sanitario, alle Aziende
sanitarie pubbliche di cui alla L.R. 11.5/09 e all’IRCCS Bonino Pulejo di Messina, come
determinate per ciascuna Azienda sanitaria con D.A. n. 101 del 28 gennaio 2019 ;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all’assunzi0ne de1l’in1pegn0 e contestuale
liquidazione ed erogazione sul capitolo di spesa 413302, del Bilancio della Regione
esercizio finanziario anno 2019, della somma complessiva di euro 349.117.900,00 quale
finanziamento provvisorio di quota parte delle risorse di Fondo sanitario regionale di parte
corrente relativa al mese di febbraio 2019, a favore di ciascuna delle Aziende sanitarie
pubbliche e dell’IRCCS Bonino Pulejo di Messina, per gli importi indicati nella sottostante
tabellaz

FSR - quota )
Aziende Sanitarle _ ,__Fgbbraio 2019

ASP di Agrigento 24.203.300, 00
ASP di Caltanissetta 1 7.090.900, 00
ASP di Catania 51.451.300,00

/15R 41.'1£'Z'L€ 12.126. 700,00
ASP di Messina s5._015.400. 00 1
ASP di Palermo 54.442000. 005
ASP di Ragusa 19.399.30QQO
ASP di Siracusa 25.087300, 00
ASP dz‘ Trapani 24.900. 600, 00

Totale ASP 264.316,800,00 1
AOE Cannizzaro (CT) 7. 750. 600, 00
ARNAS Garibaldi (C1) 9.958.300,Q0
AOUPoliclinico di Catania 1 15.095. 700, 00

, AOR Papardo (ME) 6.31’ 6.000, 00
_4QU_P0lic1i;u'co Messina 8. 751.300, 00
AOR Villa Sofia - Cervello (PA) 12.087. 000, 00
ARNAS Civico (PA) 13.509. 600, Q07
AOUPoliclinico di Palermo 9. 021.500, 00

TotaleA0 82.490.000,00
~ _ IRCCS Bonino Pulejo W_Wm2._3I1.I0O,00

1 Totale IRCCS 2.31 1.100,00
TOTALE 349.11 7.900,00

VISTO il D.D.G. n. 1467 del 10 agosto 2018, con il quale e stato conferito Pincarico di Dirigente
preposto al Servizio 5 “Economico Finanziario” presso i1 Dipartimento Pianificazione
Strategica alla D0ft.ssa Patrizia Schifaudo, a decorrere dal 13 agosto 2018;

VISTO 1’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;
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ART.l)

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, é assunto Pimpegno sul capitolo 413302 — codice SIOPE U.1.04.01.02.020 - del
Bilancio della Regione esercizio finanziario anno 2019, e contestualmente si dispone la
liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di euro 264.316.800,00, a favore di
ciascuna delle sotto elencate Aziende sanitarie provinciali, quale finanziamento provvisorio
di quota parte delle risorse di Fondo sanitario di parte corrente relativa al mese di febbraio
2019, sulla base delle quote mensili determinate dal1’art.1 del D.A. n. 101 del 28 gemaio
2019 e, i cui importi destinati a ciascu11a Azienda, saranno ripartiti in piu mandati collettivi
come indicato nella sottostante tabellaz

AziendeSam'tar1'e F':gr;§)";;;’9 Mandate n.1 Mandate n.2 Mandato n.3 Mandala n.4 Mandate n.5
ASP diAgr1'gent0 24.203.300.00 4.806.000,00. 4.806.000,00 4.806.000,00 4.806.000,00 4.979.300,00
ASP dz" Caltanissetta I7.090.900,00 3.395.000,00 3.395.000,00_ 3.395.000,007 3.395.000,00 3.510.900,00
ASP dz‘ Catania 51.451.300,00 10.220.000.00 I0.220.000,00 I0.220.000,00 I0.220.000,00 10.571.300,00
ASP a‘1' Erma 12.126.700,001 2.409.000,00 2.409.000,00 2.409.000,00 _2.409.000,001 2.490.700,00
ASP di Messina 35.615.400.00 7.074.000,00 7.074.000,00, 7.074.000,00 7.074.000,00 7.319.400,00
ASP d1? Palermo
ASP di Ragusa

54.442.000,00 10.s14.000,00 10.814.000.00 10.814.000.00 10014.0 , . . ,
1 3.s53.000.00 ,3,0§3.0Q0.00 _a.s53.000,00 3.ss3.000,001 3.987.300,00(19.399. 300. 00

00 00 11 186 000 00

ASP di Siracusa
ASP di Trapani

25-987éQQ.Q0
24.900.600.00

4.983.000,001 4.983.000,00 ‘T4.983.000,00. 4.983.000,00 5.155.300,00
4.94¢i000,00 4.946.000,00 4.94ti000.00 4.946.000,00 5.116.600,00

T0tal£ASP 264.316.800,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00 54.3I6.800,0_ll

ART.2)

ART.3)

E‘ assunto 1’impegno ed é contestualmente disposto la liquidazione ed il pagamento della
somma di euro 82.490.000,00 sul capitolo 413302 — codice SIOPE U.1.04.01.02.025 - del
Bilancio della Regione esercizio finanziario anno 2019, quale quota parte delle risorse di
Fondo sanitario di parte corrente relativa al mese di febbraio 2019, a favore di ciascuna
delle sotto elencate Aziende sanitarie ospedaliere, sulla base delle quote mensili determinate
dall’art. 1 del D.A. n.101‘del 28 gennaio 2019, come rappresentato nella seguente tabellaz

Aziende Sanimrie FSR - quota Febbraio 2019 1

Qgnnizzaro(CT) __T _7_____f_:_7____:T______ __ 7. 750600.00
ARNAS Garibaldi (C1) 9. 958.300,00

_ AOUPoliclinico dz’ Catania
1 AOR Papardo (ME) 1
AOUPoliclinico di Messina
AOR Villa Sofia - Cervello (PA) __
ARNAS Civico (PA)
AOUPoliclinico di Palermo

15. 095. 700, 00
0 31 6. 000,00 1
8. 751300.00
12. 00 7. 000,00
13._509. 600, 00
9. 021.500. 00
82.490.000,00TotaleA0

E‘ assunto l’impegno ed é contestualmente disposto la liquidazione ed il pagamento della
somma di euro 2.311.l00,00 sul capitolo 413302 — codice SIOPE U.l.04.01.02.033 - del
Bilancio della Regione esercizio finanziario anno 2019, quale quota parte delle risorse di
Fondo sanitario di parte corrente relativa al mese di febbraio 2019, a favore de1l’IRCCS
Bonino-Pulejo di Messina, sulla base delle quote mensili detenninate da1l’art. 1 del D.A.
n.101 del 28 gennaio 2019.
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ART.4) Le somme di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono erogate mediante emissions di mandati di
. pagamento a favore di ciascuna delle Aziende sanitarie pubbliche di cui alla L.R. n.5/09 e

de1l’IRCCS Bonino Pulejo di Messina con versamento sui sottoconti infruttiferi della
contabilita speciale intrattenuti presso la tesoreria Unica Statale, ai sensi della legge n.
720/1984 e ss.mm.ii..

ART.5) I1 presente provvedimento é trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai fini dell’asso1vimento del1’obb1igo
di pubblicazione on line e alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per il controllo di
competenza.
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